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AI GENITORI E AL PERSONALE 

 

OGGETTO: AUGURI DI BUONA PASQUA 2021 

 

 

 

 

Siamo arrivati a un momento che, oltre ad avere un importantissimo valore religioso per la nostra 

comunità, quest’anno diventa ancora di più augurio di Pace e Serenità per tutti. 

Dopo un anno vissuto nell’emergenza sanitaria, ci siamo abituati a capire gli sguardi oltre le mascherine, 

ma grande è il desiderio di ritornare alla normalità, di scambiare un abbraccio con le persone a noi care.  

La scuola ha cercato di garantire il massimo della sicurezza agli alunni e al personale. Siamo riusciti a 

gestire in presenza quasi tutte le attività. Certo, non è stato facile e il personale si è impegnato tantissimo. 
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Ogni giorno abbiamo trovato la forza di andare avanti negli sguardi luminosi dei nostri alunni. Ci sono 

stati momenti di scoraggiamento e di preoccupazione, di fastidio per le visiere e le mascherine che 

portiamo, ma siamo contenti perché in questa difficoltà la scuola ha dimostrato di essere comunità. 

Pertanto, in occasione della Santa Pasqua, voglio di cuore ringraziare tutto il Personale della scuola – 

Docenti, DSGA, Assistenti amministrativi, Assistente tecnico e Collaboratori scolastici – per l’impegno e 

la precisione; voglio ringraziare soprattutto tutte le famiglie per la collaborazione e per la disponibilità. 

La Santa Pasqua possa portare tanta Pace in tutte le nostre famiglie, possa regalare tanti sorrisi ai nostri 

alunni che hanno vissuto con responsabilità e maturità ogni giorno di questo particolare anno scolastico. 

 

BUONA PASQUA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 
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